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11. IDOLATRIA, DELITTI DI SANGUE, IMMORALITA’ 
E PATTI VIOLATI 
 
Dio Padre, vengo a Te, il Creatore dei cieli e della terra, 
il Santo che ha rivelato se stesso a Israele come YHWH, 
l’eterno IO SONO, il Dio dei patti e delle alleanze. 
Riconosco che Tu sei il solo vero Dio, il Supremo Dio 
degli dei e Re dei Re. Credo che Tu hai rivelato Te 
stesso attraverso Gesù Cristo che è venuto nella carne, 
è morto sulla croce, è risuscitato dai morti ed è asceso 
al cielo per sedere alla Tua destra sul trono. 
Ora entro alla Tua Presenza attraverso la via che Gesù 
Cristo ha aperto con il sacrificio di Se stesso sulla croce 
e vengo davanti a Te nel Suo Nome. Confesso che sono 
salvato attraverso la fede nell’opera di Gesù Cristo sulla 
croce e non attraverso le mie azioni, ma che la mia 
salvezza è un dono che proviene da Te. Mi sottometto  
alla Tua autorità come Giudice che ha il potere di 
perdonare i peccati e portare guarigione. Vengo davanti 
a Te oggi in confessione e ravvedimento a favore di me 
stesso e dei miei antenati per chiederti di spezzare il 
potere del peccato nella mia vita e nella vita della mia 
famiglia. Voglio onorare mio padre e mia madre terreni e 
tutti i miei antenati secondo la carne e il sangue, ma 
rigetto il loro peccato e mi allontano da esso. Perdono i 
miei antenati per gli effetti del loro peccato sui loro 
discendenti e su di me. Confesso e rigetto tutti i miei 
peccati e Ti chiedo di permettere allo Spirito Santo di 
applicare nella mia vita la potenza del Sangue di Gesù 
Cristo sparso sulla croce e di far entrare nella mia vita la 
vittoria della croce sul peccato e su ogni schiavitù e di 
fare questo anche ai miei discendenti. Ti chiedo di 
permettere allo Spirito Santo di applicare la potenza del 
Sangue di Gesù Cristo su satana e su tutti i suoi eserciti 
delle tenebre. Credo attraverso la fede che la vittoria è 
disponibile fin da ora. 

IDOLATRIA 
 

• Confesso che i miei antenati e io siamo 
stati coinvolti nel peccato dell’ idolatria. 
Ora rigetto e rinuncio a tutte le forme di 
idolatria. 

• Rigetto e rinuncio all’adorazione di 
immagini fatte di legno, pietra, oro, 
bronzo o qualsiasi altro materiale. 

• Rigetto e rinuncio all’adorazione di 
colonne sacre e obelischi, così come 
rinuncio all’adorazione di rocce 
consacrate, alberi o qualsiasi altro tipo di 
oggetto simile. 

 
• Rigetto e rinuncio a tutti i miti, leggende  e 

storie intorno a dei e spiriti ed anche a 
tutti gli incantesimi che sono usati in 
qualsivoglia culto. 

• Rigetto e rinuncio a tutte le forme di 
adorazione della natura  e all’adorazione 
della creazione nella forma del sole, luna, 
stelle, pianeti o la Terra  stessa. 

• Rigetto e rinuncio ad ogni dio e spirito 
adorato nella mia cultura che io non 
conosco ed elenco quei nomi di dei che 
conosco e rinuncio ad essi ad uno ad uno 
(dai tempo alle persone per riflettere e 

pregare ciascuno per sé). Adesso volto 
le spalle a questi dei e chiedo nel Nome 
del Signore Gesù Cristo che essi vadano 
sotto i piedi di Gesù. 

• Rigetto e rinuncio a tutte le forme di 
adorazione di animali o totem. Taglio 
ogni legame dell’anima tra me e il regno 
animale ed ogni animale adorato nella mia 
cultura, specialmente l’adorazione e 
l’incantesimo di serpenti, dragoni o ogni 
altro spirito dell’acqua o spirito del fuoco. 

• Rigetto e rinuncio a tutte le forme di 
adorazione di piante  presenti nella mia 
cultura, incluso l’uso di piante nella 
stregoneria come medicine alternative di 
guarigione. 

• Rigetto e rinuncio a tutte le forme di 
adorazione ancestrale, incluse cerimonie 
e rituali a tombe e sepolcri ancestrali. 

• Chiedo perdono per ogni aspersione 
empia e uso di incenso in templi di idoli e 
rigetto e rinuncio ad esse come pratiche 
sataniche e adorazione di idoli. Rigetto e 
rinuncio ad ogni credenza negli 
incantesimi e nelle formule magiche, così 
come rigetto i rituali e le preghiere 
durante le sepolture. 

 
• Rigetto e rinuncio a tutte le forme di 

umanesimo, incluse cerimonie e riti a 
monumenti che onorano i miei antenati. 

• Rigetto e rinuncio a tutte le forme di 
adorazione della mia nazionalità  o emblemi 
del mio paese. 

• Rigetto e rinuncio ad ogni forma di orgoglio, 
autoesaltazione, ricerca di riconoscimento in 
ogni area umana. Rigetto inoltre ogni forma 
di ribellione contro l'autorità di Dio. 

• Rigetto e rinuncio a tutte le forme esclusive  
ed elitarie, ivi incluse ogni società segreta o 
organizzazione che esclude la possibilità di 
adesione ad alcune persone. 

• Rigetto e rinuncio a tutte le forme di 
ideologia nella mia cultura che esaltano se 
stesse contro la conoscenza di Dio. 

• Separo in modo radicale i miei discendenti e 
me stesso da ogni legame con idoli e spiriti 
demoniaci che abitano qualsiasi oggetto, 
idea o tradizione nella mia cultura. 

• Rigetto e rinuncio ad ogni altare  rivolto a 
idoli siano essi immagini, idee o ideologie. 
Sciolgo ogni legame della mia anima con 
qualsiasi sacerdote o sacerdotessa,  templi 
e luoghi di adorazione, così come sciolgo 
me stesso da ogni rito di adorazione e 
cerimonia con idoli. 

• Mi libero e volto le spalle a tutte le 
superstizioni, osservanze e rimembranze 
di giorni speciali, stagioni o cerimonie in 
onore di idoli nella mia cultura. 

• Sciolgo me stesso dal ciclo di fertilità e 
reincarnazione. 

• Sciolgo me stesso da tutte le potenze 
magiche , formule segrete e medicine, false 
guarigioni e potenze di guarigione, incluse 
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quelle usate nelle medicine alternative 
introdotte dall'Oriente. 

• Nel Nome di Gesù Cristo, sciolgo i nomi dei 
miei antenati e dei miei discendenti da ogni 
persona, dio o forza maligna, che 
potrebbero usare i nostri nomi per portarci 
sotto il loro potere e autorità. Cancello tutte 
le maledizioni, incantesimi, magia o 
stregoneria fatta contro di noi nel nome di 
qualsiasi forza spirituale per portarci sotto il 
dominio di satana, l'universo cosmico e 
metto tutto questo sotto la Signoria del vero 
Dio rivelato in Tre Persone: Padre, Figlio e 
Spirito Santo. 

• Sciolgo me stesso da tutte le potenze 
soprannaturali o energie che i miei antenati 
o io possiamo aver ricevuto da forze 
spirituali. 

• Reclamo la protezione per me stesso e per i 
miei discendenti e la mia famiglia contro 
ogni forza spirituale ancora adorata nella 
mia famiglia o  da persone della mia cultura 
attraverso cerimonie, riti o osservanze. 

 
• Chiedo che il Sangue di Gesù possa coprire 

tutti i peccati di idolatria e stregoneria. 

DELITTI DI SANGUE 
 

• Confesso che i miei antenati ed io siamo 
stati coinvolti nel peccato di spargimento di 
sangue. Accetto la colpa di questo peccato 
a favore della mia famiglia e di me stesso. 

• Confesso, rigetto e rinuncio ad ogni 
spargimento di sangue fatto presso altari 
illegali rivolti a idoli o forze spirituali, fosse 
esso sangue di animali o umani. 

• Confesso il peccato di spargimento di 
sangue nell'aborto e riconosco che esso è 
omicidio e spargimento di sangue innocente 
e rigetto questa pratica. 

• Confesso, rigetto e rinuncio ad ogni 
spargimento di sangue tramite omicidi fatti 
dai miei antenati o da me stesso, incluso 
ogni suicidio nella mia linea di sangue. 

• Confesso, rigetto e rinuncio ad ogni 
spargimento di sangue avvenuto  in tempo 
di guerra che i miei antenati o io stesso ho 
compiuto, sia in caso di difesa che di 
attacco. 

• Confesso ogni spargimento di sangue 
avvenuto a causa di incidenti nei quali i miei 
antenati o me stesso possiamo esser stati 
coinvolti. Zittisco ogni sangue che è stato 
sparso a causa di aborti spontanei. Rilascio 
lo spirito/i del bambino/i non nati a Gesù. 

• Confesso, rigetto e mi ravvedo di ogni 
spargimento di sangue per mutilazione o 
scarnificazione del mio corpo o per ogni 
ferita che mi sono volontariamente inflitto. 

• Confesso, rigetto e mi ravvedo dall'aver 
bevuto sangue in qualsiasi pratica della mia 
cultura, alla quale i miei antenati o io 
possiamo aver partecipato. 

• Confesso, rigetto e mi ravvedo di ogni rito 
nel quale è coinvolto il sangue, ogni 
documento firmato col sangue o ogni 
cerimonia nella quale i miei antenati o io  
possiamo aver usato del sangue. Confesso, 
rigetto e mi ravvedo di ogni patto di sangue 
fatto con forze spirituali, persone o animali. 

• Perdono chiunque possa aver commesso 
spargimento di sangue contro di me, la mia 
famiglia o i miei antenati. 

• Nel Nome di Gesù chiedo che il Sangue di 
Gesù zittisca le voci del sangue che grida  
contro la mia famiglia e contro di me. 
Chiedo che il ciclo di violenza e spargimento 
di sangue sia fermato e che non sia 
richiesta più alcuna vendetta. 

IMMORALITA' 
 

• Confesso che la mia famiglia ed io siamo 
stati coinvolti nel peccato di immoralità. 

• Confesso, rigetto e rinuncio ad ogni forma di 
perversione nella vita dei miei antenati o di 
me stesso: il peccato di incesto nella 
famiglia, relazioni sessuali durante le 
mestruazioni, adulterio, omosessualità, 
bestialità, masturbazione, fornicazione, 
sesso prematrimoniale, prostituzione, 
pornografia, abuso sessuale in ogni forma, 
stupro, scoprire le nudità dei miei cari o la 
nudità di qualcun altro nella perversione, 
Relazioni multiple (con o senza pratiche 
sessuali), ogni altra forma di impurità nei 
miei pensieri, guardando film a luci rosse o 
film con esplicite scene di sesso o 
attraverso la lettura di libri. 

• Chiedo perdono per ogni nascita illegittima 
che è avvenuta nella mia famiglia. Spezzo 
ogni maledizione di illegittimità sui miei 
discendenti e me stesso fino alla decima 
generazione. 

• Riconosco che il mio coinvolgimento nel 
peccato sessuale ha contribuito allo spirito 
di violenza nel paese e confesso e mi 
ravvedo di questo contributo. 

• Perdono chiunque è stato coinvolto nella 
violazione del mio corpo, dei miei pensieri o 
delle emozioni attraverso un'aggressione 
sessuale. 

• Chiedo ora che il Sangue di Gesù Cristo 
purifichi il mio corpo e la mia anima da ogni 
ricordo, pensieri, ferite ed emozioni. 

 

PATTI VIOLATI 
 
• Confesso il peccato di aver violato patti o 

rotto trattati nella vita dei miei antenati  e 
nella mia. 

• Confesso, rigetto e rinuncio alla pratica del 
divorzio (patto spezzato). Chiedo ora 
perdono per il mio coinvolgimento nella 
rottura dei patti di matrimonio e perdono il 
mio partner per aver rotto il patto con me. 
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• Perdono i miei antenati che hanno rotto i 

patti del matrimonio per gli effetti che questo 
può aver avuto sulla mia vita come su quella 
dei miei discendenti. Io ora sciolgo i miei 
discendenti e me stesso dalla maledizione 
della violazione dei patti. 

 
 
 
• Confesso, rigetto e rinuncio ad ogni patto 

violato oppure ogni trattato inaspettato che 
può aver coinvolto il mio paese, patto sia 
esso con Dio o con un'altra cultura o popolo. 

• Confesso, rigetto e rinuncio ad ogni patto 
violato nel campo degli affari, che la mia 
famiglia o io stesso possiamo aver 
compiuto. Richiedo l'opportunità di 
effettuare la restituzione se è necessario. 

• Confesso, rigetto e rinuncio ad ogni mio 
contributo nella rottura familiare e perdono 
chiunque altro possa essere stato coinvolto 
in tale maniera. 

 

PROCLAMAZIONE 
 
Nel Nome di Gesù Cristo di Nazareth, e con l'autorità 
che possiedo in quanto credente in Lui, ora dichiaro che 
sono stato riscattato dalla mano di satana e da tutte le 
idolatrie e che sono purificato da questo peccato e 
attraverso il Suo Sangue sono perdonato, santificato, 
purificato e giustificato. Ora volto le spalle ad ogni forma 
di idolatria. Mi riprendo il territorio che satana ha 
occupato e rompo ogni contratto con lui. Slego i miei 
discendenti e me da ogni voto, legame di sangue e 
legame di anima con ogni persona coinvolta nei peccati 
elencati sopra. Chiedo una totale rimozione di ogni colpa 
e vergogna sui miei discendenti e su di me per 
qualunque peccato possiamo aver commesso. Ora 
spoglio i demoni guardiani dalla loro autorità, e Ti 
chiedo, Signore Gesù, che ogni chiave empia sia 
distrutta ed ogni carta d'accusa sia arsa. Nel Nome di 
Gesù Cristo di Nazareth, Ti chiedo di chiudere tutte le 
porte del male e che siano sigillate con il Tuo Sangue. 
Chiedo perdono per il coinvolgimento mio e dei miei 
antenati con ognuno dei peccati sopra elencati e 
confesso che essi sono un'abominazione ai Tuoi occhi. 
Ti ringrazio, Padre, che Tu non ricorderai più questi 
peccati e che Tu li allontanerai quanto l'oriente è 
distante dall'occidente.  
Nel Nome di Gesù Cristo, ora ordino ad ogni spirito 
maligno di lasciarmi immediatamente e ad ogni idolo di 
andare sotto il giudizio di Dio. Prego che tutte le 
maledizioni sul paese a causa del mio peccato e di 
quello dei miei antenati siano ora spezzate e rese nulle 
nel Nome di Gesù Cristo e che la terra sia resa libera dal 
mio peccato. Ti prego, Signore Gesù Cristo, che Tu 
mandi il Tuo Spirito in un potente risveglio che renda le 
persone libere dalla schiavitù del peccato e di satana. 


